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Progetto  

LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

SCHEDA PRODOTTO 

NOME    Stracchinella 
 
CATEGORIA  DI  APPARTENENZA Allevamento   
 
DESCRIZIONE  
Formaggio a pasta molle da latte intero vaccino crudo. Aroma intenso e persistente che fa della 
stracchinella la sua tipicità. Peso a forma intera dai 2 Kg ai 3 Kg, stagionatura minima 45 gg. 
 
AZIENDA PRODUTTRICE 
L’azienda “Cà di Lamagn” trova sede in una vecchia cascina tipica cremonese, ristrutturata, a cui è 
stata affiancata una stalla nuova, realizzata nel 2008, con tetto in legno e lettiera permanente. 
Il 90% del latte prodotto viene conferito a Granarolo, mentre la restante parte viene trasformata 
all’interno di un piccolo caseificio aziendale, con produzioni artigianali di altissima qualità. 
Le tipologie di formaggi prodotti vanno dai freschi (ricotta, primosale) agli stagionati, 
comprendendo tutte le paste filate (provolone, scamorza ecc.). 
La titolare dell’Azienda è la signora Alessandra Lazzari, laureata in scienze agrarie presso 
l’Università Cattolica di Piacenza con specializzazione in Economia aziendale. 
La signora Alessandra conduce circa 180 ettari a foraggi e cereali ed alleva vacche ed altri capi di 
allevamento 
 
Lazzari Alessandra Maria Clara, loc. Ca de Alemanni. 
Localmente è conosciuta come “Cà di Lamagn” in dialetto, dalla antica base etimologica che è 
anche di Malagnino 
Tel. 0372/58022. Sito web: Azienda agricola Ca’ de Alemanni 
 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA 
Sono in essere accordi con piccoli artigiani locali e non che producono per l’azienda gelato 
artigianale (usando il latte aziendale), birra e salame.  
L’azienda vanta un piccolo negozio  all’interno della cascina.   
L’azienda organizza una vendita diretta di “pacchi famiglia” di carne con animali del proprio 
allevamento.  
È stata accreditata quale Fattoria didattica dalla regione Lombardia dal 2005. 
 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
L’azienda è: 
- certificata biologica dal 1999 per tutta la superficie e tutte le produzioni; 
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- certificata per la filiera di qualità Granarolo e filiera del benessere animale. 
L’azienda è stata premiata nel 2002 dal Ministero delle Politiche Agricole con il premio Dea Terra e 
nel 2008 con il premio Europeo Giovanni Marcora. 
 
PLUS 
La produzione di formaggi più volte premiati in vari concorsi e fiere. 
 
APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI (in cui l’azienda presenzia con la sua offerta) 

 Mercati agricoli di Casalmaggiore e Crema; 

 Cibus di Parma; 

 Sana di Bologna; 

 Fa la Cosa Giusta di Trento; 

 Bontà di Cremona. 
A Cremona ha fondato la Filiera Corta Solidale che promuove un tipo di acquisto e consumo 
sostenibile, locale e a basso impatto ambientale. 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
Le risorse ambientali e alimentari naturali del territorio cremonese sono: 
- le acque dei fiumi, quindi pesce d’acqua dolce; 
- i pascoli quindi  il latte e i suoi derivati (formaggi e burro),  
- la carne bovina e suina; 
- il mais. 
Sui metodi di elaborazione e di cottura di questi alimenti hanno avuto influenza le dominazioni che 
nel corso dei secoli vi si sono succedute: dai celti ai romani, fino agli austriaci, spagnoli e francesi di 
un più recente passato. 
La cucina lombarda, della quale la cremonese fa parte, è cucina delle lunghe cotture, dei bolliti e 
degli stufati, degli intingoli adatti ad accompagnarsi alla polenta più che al pane, del riso e delle 
paste ripiene più che della pasta di grano duro, del burro e del lardo più che dell’olio. 
Sono specialità tipiche della Lombardia: la büsèca, ovvero la trippa cucinata in un modo particolare 
(in asciutto o in brodo); la luganega, ovvero la salsiccia; la pulénta  ovvero la polenta ai formaggi, 
al burro o al latte cucinata in un modo particolare; il tocch, altra varietà molto particolare di 
polenta al burro. 
 
Cà di Lamagn       Forma di Stracchinella 
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LA CUULTURA DELLE DONNE PER UNA COOLTURA ECOSOSTENIBILE 
 

Ricetta della tradizione 
BALÒTA DE PULENTA 

 
Piatto poverissimo della tradizione cremonese, la Balòta de Pulenta nient’altro è che una sfera di 
polenta conciata con formaggio o latte. 
Nella bassa cremonese i contadini (o in generale chi lavorava duramente), di ritorno a casa, erano 
soliti ristorare la mente e lo stomaco prendendo un po’ di polenta dal paiolo e formandola a mo’ di 
pallina nelle mani per scaldarle. 
 

Ingredienti 

 Farina di mais per polenta 1 kg  

 Acqua 4 litri 

 Stracchinella (di cui alla scheda prodotto) q.b.  

 Burro 20 g 

 Sale 
 
Preparazione 
Mettere in un paiolo o in una pentola capiente a fondo alto quattro litri di acqua con pochissimo 
sale. Quando l’acqua avrà cominciato a scaldarsi, ma non ancora a bollire, aggiungere un chilo di 
farina a pioggia molto lentamente mescolando con un cucchiaio di legno o con una frusta tanto da 
non formar grumi. Una volta spiccato il bollore, sempre mescolando, quando si otterrà una 
consistenza cremosa, abbassare al minimo la fiamma e lasciar cuocere mescolando di tanto in 
tanto per almeno un’ora o un’ora e mezza. Nel caso la polenta risulti troppo soda aggiungere poco 
alla volta altra acqua bollente. Più cuoce e più la polenta diventerà buona e digeribile. Una volta 
cotta, condire la polenta con abbondante stracchinella (tagliata a fettine sottilissime o grattugiata)  
e buon burro freddo ed eventualmente aggiustare di sale. Confezionare delle piccole palline, le 
balòte, e servire insieme a qualche fetta di SALAME CREMONA tagliato a coltello. 
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